
REGIONE PIEMONTE  -  BOLLETTINO UFFICIALE N. 9 DEL 04/03/2010 
 

Codice DB1103 
D.D. 23 febbraio 2010, n. 170 
L.R. n. 63/78, art. 50 e Deliberazione della Giunta Regionale n. 30-7048 dell'8 ottobre 2007 e 
s.m.i. Credito di conduzione. Concessione di contributi negli interessi sotto forma di aiuti 
temporanei di importo limitato di cui la Comunicazione della Commissione del 7/4/2009 (2009/C 
83/01) ai sensi della D.G.R. n. 42-13320 del 15/2/2010. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

1. che la concessione dei contributi negli interessi sui prestiti per le esigenze della conduzione 
aziendale, di cui l’articolo 50 della L.R. n. 63/78, contratti da imprese di commercializzazione e 
trasformazione dei prodotti agricoli di cui all’Allegato I del trattato, di servizi ed agroforestali 
avvenga ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 42-13320 del 15/02/2010 e sia da 
intendersi aiuto temporaneo di importo limitato istituito ai sensi della Comunicazione della 
Commissione del 07/04/2009 (2009/C 83/01) ed ai sensi dell’art. 3 del DPCM 03/06/2009 e della 
Decisione della Commissione del 28/05/2009, C(2009)4277, con la quale è stato approvato l’aiuto 
di stato numero 248/2009; 

2. che: 
- le domande di finanziamento, redatte sulla base dell’apposito modello predisposto dal Settore 

Sviluppo Agro-industriale e Distrettuale, debbano essere inoltrate a partire dalla data della presente 
determinazione e fino al 15 dicembre 2010; 

- l’aiuto possa essere concesso non oltre il 31/12/2010, a condizione che gli aiuti ricevuti dalla 
stessa impresa a partire dall’1/01/2008, comprensivi di aiuti ricevuti in regime “de minimis” e di altri 
aiuti temporanei di importo limitato, non superino il limite massimo di euro 500.000,00; 

- per tutto quanto non previsto dalla presente determinazione si fa riferimento alle istruzioni 
attuative approvate con determinazione dirigenziale n. 25 dell’11/01/2008 e s.m.i.. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del Regolamento n. 8/R/2002. 

Il Dirigente 
Loredana Conti 

 


